IN CASO DI ALLERTA
METEO
Il sistema prevede il codice colore con allerta a tre
livelli: gialla, arancione e rossa, per indicare il rischio
(idrogeologico/idraulico/da neve). Il sistema prevede
anche un'allerta in più per temporali forti,
contraddistinta dai colori giallo e arancione.
Quest'ultimo rappresenta il massimo livello per i
temporali forti.
A seconda delle previsioni meteorologiche, è prevista
una gradualità nell’attivazione dello stato di allerta.

Fate sempre attenzione alle indicazioni fornite
dalle Autorità, dalla Radio, dalla TV e da tutte le
altre fonti di informazione
ATTENZIONE O AVVISO
(Es: per bassa/alta probabilità
di temporali forti)
TUTTE le nostre scuole
sono aperte e le lezioni si
svolgono secondo il normale
orario giornaliero.

ALLERTA
GIALLA

TUTTE le nostre scuole
sono aperte e le lezioni si
svolgono secondo il normale
ALLERTA
orario giornaliero. Si
ARANCIONE
osservano le norme di
autoprotezione previste dai
Attenzione a radio, TV,
Piani Interni di Emergenza
ecc.
(Es.: sospensione eventuale
gita o visita didattica).

ELEVATA
PERICOLOSITÀ
per
l’incolumità di persone e
ALLERTA
beni.
ROSSA
SONO
CHIUSE
TUTTE LE SCUOLE di Attenzione a radio, TV,
ogni ordine e grado del ecc.
Comune di Genova.
In caso di Allerta Rossa le conseguenze sul
funzionamento delle nostre scuole sono le
seguenti:
a) ALLERTA
ROSSA
emessa prima
dell’apertura delle
scuole

TUTTE
le
scuole
rimangono chiuse.

b) ALLERTA
ROSSA
emessa durante le
lezioni, a ingresso
alunni già avvenuto

TUTTE le persone
presenti nell’edificio
scolastico (alunni,
genitori, personale)
DEVONO rimanere a
scuola fino a quando il
Comitato Operativo
Comunale comunicherà il
“cessato pericolo”. In
caso di emanazione dello
stato di Allerta rossa gli
alunni saranno quindi
trattenuti a scuola anche
oltre l’orario delle lezioni.

Nota bene:
IN CASO DI ALLARME
(EVENTO IN CORSO)
Permanenza all’interno delle strutture scolastiche di
alunni e personale anche oltre l’orario scolastico, fino
a comunicazione di cessato Preallarme e/o Allarme.
Nessun alunno può
comunque uscire non
accompagnato. In caso di richiesta da parte di genitori di
uscita con il proprio figlio (valida solo se i genitori o
loro delegati sono presenti), la scuola tiene traccia
dell’uscita anticipata e ne produce verbale (non
necessariamente nel medesimo tempo, ma anche a
emergenza terminata).

N.B.:

Informazioni

su www.meteoliguria.it oppure su
www.comune.genova.it , in tempo reale.
I genitori sono invitati a iscriversi al servizio gratuito
di allerta meteo via sms.
Per iscriversi inviare un sms dal proprio cellulare con il
testo “allerta meteo on” al numero 3399941051, oppure
iscriversi online su
http://segnalazionisms.comune.genova.it.
Il servizio informa su INIZIO e FINE ALLERTA.

ATTENZIONE:
Tutte le nostre scuole sono luoghi attrezzati
per la sicurezza: i genitori, in caso di
emergenza, sono invitati a NON telefonare a
scuola, per non intasare le linee. Se ci è possibile,
seguiranno le nostre notizie sul sito internet
(www.iccastelletto.gov.it ), o tramite Didanet, o
per e-mail.

